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OGGETTO: GESTIONE DELL’USCITA DEGLI ALUNNI IN CASO DI INTENSA PIOGGIA.

Nel tentativo di evitare il caos che puntualmente si verifica all’uscita nelle giornate di forte pioggia
e a garanzia degli alunni e dei docenti si stabilisce quanto segue:
Nelle giornate di forte pioggia
a) Tutte le classi programmeranno l’uscita almeno 5 min. prima dell’orario stabilito;
b) I genitori saranno autorizzati ad entrare a scuola e a sistemarsi ordinatamente nel tratto di
corridoio antistante gli uffici e la portineria e comunque prima dell’Aula occupata dalla 1^A
( se questo non si verificherà tutte le volte successive alla prima aspetteranno fuori);
c) Le classi scenderanno (evitando di fare accalcare gli alunni sulle scale) nell’ordine seguente
a) prime ;
b) seconde
c) terze
d) quarte
e) quinte
e i bambini saranno consegnati nello stesso ordine davanti alla seconda uscita sul cortile .
I bambini non prelevati saranno riuniti nella sala dei professori , anche se non iscritti al post
scuola, e saranno consegnati ai genitori soltanto dopo l’uscita di tutte le classi.
L’Ingresso di via Strano dovrà rimanere chiuso per tutto il tempo . Nessun Genitore e
nessun docente può entrare o uscire da quella porta fino a quando non sarà concluso
l’esodo.

I bambini delle classi 1^A e 2^A che frequentano il tempo normale saranno consegnati
nell’ordine sopra indicato anche se le classi si trovano già davanti all’uscita , il gruppo che
invece si ferma per la mensa dovrebbe già trovarsi in sala Mensa.
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